
Dissesto idrogeologico, Benedetto audito in terza Ccp

24 maggio 2017, 13:24

L’assessore alle infrastrutture e mobilità è intervenuto a seguito di richiesta del consigliere Piero
Lacorazza

(ACR) - La terza Commissione consiliare (Attività
produttive – Territorio – Ambiente) presieduta da
Vincenzo Robortella (Pd), ha audito l’assessore alle
infrastrutture e mobilità in ordine alle problematiche
concernenti il dissesto idrogeologico.

 
La richiesta di audizione era venuta dal consigliere
del partito democratico Piero Lacorazza, con
riferimento al  fondo di rotazione per la
progettazione per intervenire e contrastare il
dissesto idrogeologico. Lacorazza chiedeva di
conoscere a che punto era la situazione, come si
stava procedendo anche alla luce del piano
operativo nazionale.

 
“Ci sono stati degli elementi – ha detto Benedetto –

che hanno interrotto in qualche modo il percorso già avviato con i Comuni per  interventi atti ad arginare il
dissesto idrogeologico. Ci siamo resi conto che molte amministrazioni erano rimaste escluse dai fondi per
errori sulla compilazione delle schede tecniche. Abbiamo convocato un tavolo del dipartimento, una task
force, per comprendere come procedere il più velocemente possibile, anche in base alle direttive del
ministero e per meglio individuare i Comuni che avessero priorità rispetto ad altri. Il termine ultimo per i
Comuni per presentare i progetti è quello di domani 25 maggio e sapremo quindi quantificare le reali
necessità. Non tutti i Comuni in ogni caso per le progettazioni hanno intenzione di affidarsi alla stazione
unica appaltante”.

 
Il consigliere Lacorazza, intervenendo nella discussione, ha chiesto al presidente della Commissione di
convocare Upi ed Anci e parti sociali per definire, per tempo, regole ed opportunità tanto nella relazione
con i Comuni quanto per definire criteri che siano chiari e trasparenti per eventuali incarichi di
progettazione e di aggiudicazione dei lavori alla luce del nuovo codice degli appalti.

 
La Commissione ha anche preso atto della delibera della Giunta regionale  sull’ “Approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e
titoli delle spese del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019”.

 
Alla riunione della terza Commissione hanno partecipato, oltre al presidente Vincenzo Robortella (Pd), i
consiglieri Piero Lacorazza, Vito Santarsiero, Vito Giuzio, Roberto Cifarelli e Carmine Miranda Castelgrande
(Pd), Luigi Bradascio (Pp), Aurelio Pace (Gm), Gianni Rosa (Lb-Fdi) e Giovanni Perrino (M5s).
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